
 

 
SPECIALE TOLC  

 

Cos’è il TOLC? 

Il TOLC (acronimo di Test OnLine CISIA) è un test che serve per valutare le conoscenze iniziali degli 

studenti.  

 

            Informazioni in italiano               English version 

 

 

 

 

 

 

 

 IL TOLC NON È UN «TEST DI AMMISSIONE» PERTANTO 

L’ESITO «NEGATIVO» DI UN TOLC NON IMPEDISCE 

L’ISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA; L’ESITO NEGATIVO 

COMPORTA SOLTANTO L’ATTRIBUZIONE DI UN DEBITO 

FORMATIVO, DETTO “DEBITO OFA”, CHE LO STUDENTE 

DOVRÀ COLMARE ENTRO IL PRIMO ANNO. 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/cose-il-tolc/
https://www.cisiaonline.it/en/area-tematica-tolc-cisia/cose-il-tolc/


Esistono diversi tipi di TOLC che si differenziano in base alla tipologia di Corso di studio prescelto:  

- TOLC-I (per i corsi di INGEGNERIA e alcuni corsi di ambito tecnico e scientifico; 

- TOLC-E (per i corsi di ECONOMIA e alcuni corsi di ambito statistico e delle scienze sociali); 

- TOLC-F (per i corsi di FARMACIA e CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE e alcuni corsi 

di ambito tecnico, scientifico e delle scienze motorie); 

- TOLC-S (per i corsi di SCIENZE); 

- TOLC-B (per i corsi di BIOLOGIA); 

- TOLC-SU (per i corsi di Studi Umanistici). 

 

 

Chi deve sostenere il TOLC? 

Tutti gli studenti che intendono immatricolarsi ad un Corso di Laurea di primo livello (Triennale) e a 

ciclo unico dell’Università di Messina. 

Sono esclusi dalla somministrazione del TOLC CISIA tutti gli studenti che si immatricolano: 

• ai CdS magistrali, di durata biennale (CdLM, di secondo livello); 

• tutti i CdS ad accesso programmato nazionale, con concorsi di ammissione gestiti a livello nazionale. 

 

 

Come e quando sostenere il TOLC? 

Esistono due modalità di erogazione del TOLC. 

Il test si può sostenere: 

1. presso le aule universitarie (TOLC all’università); 

2. presso la propria abitazione nella modalità TOLC@CASA. 

Durante l’anno accademico, UniME programmerà delle giornate speciali TOLC, gli “OFA DAYS”.  

Resta aggiornato con le news che saranno pubblicate sul sito UniME!   

 

Il calendario completo per l’anno in corso è consultabile qui. 

 

Quanto costa il TOLC? 

Per sostenere il test TOLC è previsto il versamento di un contributo di € 30,00 da pagare con carta di credito o 

bollettino bancario (MAV). 

Lo studente deve procedere al pagamento entro la data di scadenza prevista o anche in seguito, ma 

necessariamente prima di sostenere il TOLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php


Come iscriversi e prenotarsi al TOLC? 

Per iscriversi correttamente sul portale del CISIA, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. 

Inquadra con il tuo smartphone il QR code per leggere tutti i dettagli: 

 

ESITO DEL TOLC: 

L’esito positivo del TOLC sarà trasferito dal database del CISIA alla carriera dello/a studente/ssa 

immatricolato/a nell'A.A. 2022-2023, direttamente sulla piattaforma ESSE3. 

Nel caso in cui dal Test TOLC emergessero lacune nella preparazione personale in ingresso in uno o più 

argomenti, lo studente dovrà svolgere alcune attività supplementari, denominate “Obblighi Formativi 

Aggiuntivi“ (OFA), da colmare entro il I anno di Corso per non risultare iscritto al primo anno ripetente. 

Il debito OFA non preclude in alcun modo l’immatricolazione ad un Corso di Laurea, ma determina che 

lo studente deve consolidare la propria preparazione di base. 

Come si assolvono gli OFA: 
Ogni Corso prevede specifiche modalità per il superamento degli OFA.  

Consulta il sito web del Tuo Corso di Laurea per conoscere le modalità di recupero delle eventuali carenze nella 

preparazione iniziale.  

Frequently Asked Questions 

Per ulteriori informazioni, consulta le FAQ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Vuoi ricevere questa guida in versione pdf? 

                                            Scrivi una mail a: comunicazionistudenti@unime.it   

mailto:comunicazionistudenti@unime.it

